
Pian piano si sta rimettendo in moto la famiglia 

parrocchiale nei suoi vari bisogni, servizi e dispo-

nibilità...e, come sempre capita, ci sono elementi 

positivi e altrettanti negativi che consistono, soprattutto, nel fatto che 

“improvvisamente” qualcuno deve lasciare il suo posto per sopraggiunti impegni 

scolastici e di lavoro e giustamente chiede di essere sostituito. E 

qui nasce il problema perché altri un tempo disponibili, per ra-

gioni che sono sopraggiunte non possono confermare il loro in-

tento... 

Chi sta accanto comprende la fatica di far tornare tutti i tas-

selli, compresi orari, giorni e servizi per tutti! 

Intanto continuo a chiedere aiuto per quanto già richiesto... 
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La Chiesa,  

comunità di fratelli 

  Mancano persone di fascia giovane, intermedia e giovanis-

simi, per affiancare  il servizio di persone sempre giovani ( ma 

non più di tanto) per la pulizia delle nostre Chiese, soprat-

tutto a S. Marta, ma non solo, tenendo conto che più siamo, più siamo capaci con meno 

fatica per pulire la casa del Signore e della comunità. C’è qualcuno che potrebbe affian-

care chi già da molti anni svolge questo servizio? 

 Per contatti S. Maria Mdc Sandro Cucco 32874980849,  

 Per contatti S. Marta Suore  050543179 

 

 Anche il Gruppo di Animazione Liturgica soffre di “sempre le stesse persone” che volentieri 

continueranno a svolgere questo servizio, ma che volentieri vorrebbero vedersi affiancate da 

altre...anche giovanissimi per imparare a svolgere autonomamente questo servizio necessario. 
 

 Per contatti S. Maria MdC Concetta  3285711536 

 Per contatti S. Marta  Alessandra 3358019343  e Alba 050543108 

...OCCORRONO BRACCIA 



  Il Gruppo Ministranti con delle buone guide, sta dando frutti buoni, 

è un servizio che parte come proposta ai giovani e poi a scalare fino 

ai più piccoli un buon deposito di buoni ministranti. 

 In questo tempo sono aperte le iscrizioni... 

  Saverio 3281272392 - Virginia 3493604260 
 

...e poi chiedo a chi verrà interpellato per qualunque 

motivo, di non rispondere subito calcolando i suoi tempi 

e le sue capacità, ma dopo averci pensato e pregato, 

con l’invocazione allo Spirito Santo. 

Non potete immaginare quante “novene allo Spirito 

Santo” sto facendo perché questa Chiesa si mantenga 

vivace e dia risposte positive ai bisogni. 

Ciò che mi dispiace di più, è quando non si parla o si sa 

per sentito dire che il tizio/a non viene più, vuole smet-

tere...ma non si parla!!! 

Non è tutta una tragedia certamente, non sono affatto 

depresso o sconfitto, ma talvolta dispiaciuto perché, se-

condo me, non si è capito il motivo per cui un certo 

servizio si deve, se si può, fare, in questo modo non si fa un piacere al prete, ma si 

vive la carità con la famiglia parrocchiale. 

E’ vero anche che ci sono nuovi volti, giovani e meno, che si affacciano: benvenu-

ti!!! Il Signore vi accompagnerà senza dubbio, in quello che state per iniziare, e ci 

sarò anche io, per quanto possibile! 

Non preoccupatevi perché non l’avete mai fatto, preoccupatevi invece di capire 

perché lo fate...il Signore darà aiuto e la giusta ricompensa!!! 
 

Gratuitamente avete ricevuto...gratuitamente date 
 

- E poi un incoraggiamento alle famiglie...dei piccoli e dei grandi: siate per i vostri 

figli guide sicure che “battono il sentiero” dove i vostri figli passeranno per aprire 

essi stessi nuove strade. 

Non mandate, venite; non fate fare, fatelo insieme: pregare, operare, vivere la co-

munione nella comunità ecclesiale e civile. 

Un forte abbraccio a chi sente con me la responsabilità...grazie per ciò che siete, 

tutti possiamo essere sempre e comunque migliori!!!! 



Lunedì 23 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

 

S. Maria MdC  ore 17.00 
 

Incontro Gruppo Gerico (2°ICF) 
 

S. Matteo ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 

S. Maria MdC  ore 21.15 
 

Incontro Gruppi Coro, suonatori, sostenitori, 

interessati...S. Marta - S. Maria MdC 
 

♫ ♪ ♫ GRAZIE!!!!! ♫ ♪ ♫ ♪  
 

Un momento per condividere un progetto che è cresciu-
to nel tempo, che può migliorare qualitativamente, e 
anche un momento per dire grazie a tutti coloro che la-
vorano, giovani e adulti, perché tutto questo esista. Per 
dire grazie a nome della comunità parrocchiale e guar-
dare avanti raccogliendo proposte per migliorare. 
 

 
 

Martedì 24 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC  ore 17.00 
 

Incontro Gruppo Emmaus (3°ICF) 
 

S. Maria  ore  18.00   

 Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC    ore 18.30 

    Scuola della Parola 
 

S. Maria MdC  ore 21.15 
 

Incontro con tutti coloro che sono a servizio 

dell’Animazione della Carità per verificare e ri-

progettare il cammino di questo anno... 

 Progetto Colle, per continuare a incontrare 

 gli amici di Colle; 

 RSA Residenza Sanitaria Assistenziale 

Progetto Mensa 

Progetto Mercamondo-Commercio Equo 

 e Solidale 
L’incontro è aperto a tutti quanti intendono 

conoscere meglio e intendono iniziare a collabo-

rare e a quanti già lo fanno...giovani e adulti. So-

prattutto si invita la presenza di color che sono 

stati punto di riferimento per questi progetti. 

Da continuare? Da smettere? Da modificare? 

Tutto è possible con il contributo di tutti!!! 

Mercoledì  25 
 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Matteo ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC  ore 18.45 
 

Incontro con i Ministri Straordinari della  
Comunione esistenti in parrocchia, per  

ri-programmare. L’invito è per tutti coloro 
che in qualche modo svolgono questo servizio 
anche durante la Celebrazione domenicale 

 

S. Maria MdC  ore 21.15 
 

SPAZIO GIOVANI... 

vuoi contribuire ad organizzare questo progetto 

per l’anno in corso? 

Vieni!!!! 

 

Commemorazione 200° dalla nascita  

del Beato Federico Ozanam 

Fondatore delle Conferenze 

di S. Vincenzo De’ Paoli 
 

 

 Programma della manifestazione che si 

terrà alle ore 16  presso la Sala Pio X della 

Curia Arcivescovile di Pisa. 

 La commemorazione si concluderà presso 

la Chiesa di S. Sisto in Cortevecchia, alle 

ore 18.00, con la Concelebrazione Eucari-

stica presieduta da S.E. Mons. Giovanni Pa-

olo Benotto Arcivescovo di Pisa. 



Giovedì  26 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
 

Così scrive l’Arcivescovo: 

“Il 26 Settembre celebreremo la Festa della Dedicazione 

della nostra Cattedrale. La ricorrenza di quest’anno apri-

rà le celebrazioni che faranno memoria del 950° della 

posa della prima pietra del nostro Duomo. Per questo alle ore 18.00 sarà celebra-

ta solennemente l’Eucarestia in Duomo, a cui siamo tutti invitati. In città, come 

negli anni scorsi, verranno sospese tutte le Messe vespertine per permettere a tut-

ti i sacerdoti di partecipare con i loro fedeli.” 
 

L’unico appuntamento: 
 
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

 Incontro  Gruppo Cooperativa Soci Costruttori Gruppo Medie... 
 

Venerdì 27 
 

S. Maria  ore 8.00   

Preghiera delle Lodi 

S. Matteo ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC    ore 19.00 
 

Incontro  
AIC - Giovanissimi 

Sabato 28 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 
 

 

S. Maria  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica festiva 

 

 

 

Domenica 29 
 La verità come obiettivo 
 La maturità come strumento 
 

Una proposta rivolta ai giovani 18-30 anni, per dialogare, ricercare, 
confrontarsi e fare insieme...Questo incontro, dopo quelli 
“esterni”...vuole essere un momento importante per progettare 
l’anno che viene, accogliendo le proposte portate, e si spera dai mol-

ti presenti. Sottolineo che i giovani “adulti” (diciottenni) sono invitati a partecipare... 
Luogo di incontro: Sala di S. Maria MdC                       
Orario:   18.30 con cena ovviamente offerta dalla “ditta” e se si vuole dopo 
si può continuare l’incontro 
Per saperne di più: 
3297942393 Gabriele; 3888180970 Martina; 3386033723 don Luigi 
su Facebook: Gruppo Spazio Giovani 



importante... 
per crescere nella fede del battesimo Genitori - figli - giovani - adulti 

sono iniziate le iscrizioni per coloro che intendono continuare a crescere nella fede aven-

do davanti alcune tappe da raggiungere... 
 

- Verso la Riconciliazione e Messa di Prima Comunione 
 * il giorno proposto per l’incontro, quest’anno,  

  sarà il Mercoledì dalle 17 alle 18 c.a. 

     Per la precisione dell’orario se ne parlerà al 1° incontro 

 * età: dagli 8 anni (terza elementare) 

       * iscrizioni: entro il mese di Settembre 

 

- Verso il Sacramento della Cresima 
 * gli adolescenti (dalla 1ª superiore) che intendono proseguire il cammino  

            di crescita nella fede, sono invitati a iscriversi entro il mese di Settembre 

 

   - Verso il Sacramento del Matrimonio e Cresima adulti 
 * gli interessati sono invitati a iscriversi entro la metà del mese di Ottobre per poter 

     poi iniziare il percorso. 
 

 

Per tutte le iscrizioni la Segreteria è aperta  

dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 
 

Per eventuali impedimenti negli orari proposti, si può telefonare: 
    

 S. Maria MdC 050573494 

 S. Marta  050543179 

 don Luigi  3386033723 
 

 

Nota: Anche quest’anno nella fase iscrizione soprattutto dei fanciulli, c’è da sottolineare il piccolo nu-

mero...se possiamo passiamo voce a famiglie che potrebbero essere interessate? Grazie!!! 

sito internet: www.santamariamadredellachiesa.it 

e-mail:      s.martapisa@virgilio.it 

Qualcuno ci vuole raccontare un’esperienza significativa vissuta nell’estate? 
Si può  condividere...intanto ecco qualche scritto... 

 

Caro Notiziario anche quest’anno ho qualcosa di piacevole da raccontarti. Dopo un’estate difficile da su-

perare per il caldo, finalmente arriva il giorno della partenza per la montagna. Immagina il mio  entusia-

smo e la mia gioia al pensiero di trascorrere una settimana spensierata con la mia comunità. 

Dico gioia perché così è stato dalle lodi del lunedì alla messa della domenica. Dopo colazione il gruppo 

partiva; immagino il tuo pensiero! Rimanevi sola!!! No caro Notiziario perché alcune persone come me 

dette giovani all’incontrario, rimanevano per fare un giro nel paese, guardando le vetrine etc etc . Maga-

ri per sbaglio qualcuno si perdeva come è capitato a me, ma sorvoliamo questo argomento. Poi è venuta 

la gita con il trenino cosa migliore per me perché ho dato sfogo alla mia esuberanza ridendo e scherzando  



 Agosto, era il  giorno del compleanno del mio terzo figlio e avevamo deciso di festeggiarlo nella nostra 

casetta in  montagna. I figli si erano  già recati lassù, ma io e mio marito per impegni familiari, siamo 

potuti arrivare non prima delle 8 di sera ma, appena giunti a casa, abbiamo trovato la terrazza tutta ad-

dobbata a festa, con tanto di festoni ,candele  e cenetta già pronta sotto il gazebo che aspettava solo di es-

sere mangiata; io ero riuscita a fare anche una specie di torta Sacher, la preferita del festeggiato. 

L’ambiente era davvero carino e l’atmosfera allegra e festosa: c’era gioia. Non restava che mettersi a  ta-

vola per trascorrere insieme una bella serata; era prevista anche una sfida a carte maschi contro femmine 

quando ho intravisto nella terrazza adiacente alla nostra la vicina di casa, con la quale non avevamo 

grandi rapporti , poiché, essendo case di vacanza, non  sempre i periodi di permanenza combaciavano ma 

almeno un saluto era doveroso. Così le sono andata incontro e lo stesso ha fatto anche lei; ha voluto sape-

re che cosa stessimo festeggiando e poi mi ha detto che lei avrebbe mangiato qualcosina  da sola e poi a 

letto perché suo marito era ritornato a Firenze per riaccompagnare a casa la figlia. Ci ha salutati ed è ri-

entrata in casa. Dopo un rapido consulto con la famiglia è stata presa la decisione di  aggiungere un po-

sto a tavola e così sono andata a suonarle il campanello per invitarla. La signora non si è meravigliata 

più di tanto quando mi ha visto sulla soglia della sua porta perché ha pensato che avessi bisogno di qual-

cosa, ma quando le ho detto il motivo della mia visita è scoppiata in lacrime e mi ha invitato ad entrare e 

a sedermi sul divano e così , piangendo, mi ha detto che il sabato precedente era morto suo genero di 39 

anni, il marito della sua unica figlia, affetto da diversi anni da una malattia inguaribile. Mi ha racconta-

to di come le fosse stata accanto fino all’ultimo perché lei era stata messa a Cassa Integrazione mentre la 

figlia, lavoratrice precaria, non poteva prendere troppi permessi per stare con suo marito. Mi ha parlato 

di tante cose che riguardavano questa esperienza che aveva vissuto, mi ha detto di come la figlia fosse 

caduta in depressione, di come suo marito si arrabbiasse quando la vedeva piangere perché sosteneva che 

bisognava reagire e lei non ci riusciva.. e io? Mi sono solo messa in ascolto. Quando alla fine si è calmata 

mi ha ringraziata tantissimo perché era riuscita finalmente a sfogarsi con qualcuno dato che, con i suoi 

familiari, non poteva farlo. Sono riuscita a sbirciare l’orologio erano le 9 e mezza passate; la signora mi 

ha chiesto  di scusarla ma non aveva proprio fame anche se avrebbe accettato volentieri una fetta di torta. 

Quando sono tornata in terrazza “tutto”si era raffreddato: la cena, la temperatura e anche l’atmosfera di 

festa. Mi dissero che si sentivano i singhiozzi da fuori e non avevano osato venirmi a chiamare. cenammo 

con una felpa addosso. Al momento della torta sono andata a chiamarla e lei  è venuta, come aveva pro-

messo; aveva gli occhi gonfi e arrossati: chissà quanto deve esserle costato! E’ rimasta con noi per più di 

un’ora: abbiamo parlato, riso e scherzato, ci siamo raccontati aneddoti  delle rispettive  famiglie e poi, 

ringraziandoci cento volte e col sorriso sulle labbra è andata a dormire; e noi non possiamo che ringra-

ziare il Signore che ha trasformato la nostra gioia in carità vissuta nel condividere il peso della sofferenza 

altrui e trasformarla in un momento di serenità. 

            Una parrocchiana 

 

con i passanti. Anche l’ultima sera è stata meravigliosa ma anche un po’ triste perché c’era la consapevo-

lezza che l’indomani avresti dovuto salutare tutti. Concludo così cari amici vecchi e nuovi, ringrazian-

dovi per le belle giornate passate con voi e se il Signore lo vorrà ancora tante altre insieme. Un abbraccio 

a ciascuno e un arrivederci.  

             Giuliana. 



Preghiera per le Vocazioni e per la Pace 
1° Giovedì e 1° Venerdì  

 

Per tradizione, da tempo, soprattutto il 1° Venerdì è il giorno dedicato, 

almeno per una parte della giornata, all’Adorazione Eucaristica. 

Da 10 anni c.a. si sono ampliati i tempi di Adorazione, ma purtroppo si è 

in parte ristretto il numero di presenze delle persone e, sapete, quanta 

fatica si è fatta per coprire in questi ultimi tempi, l’orario dalle 8.30 alle 

16.30. 

Con il Consiglio Pastorale ultimo, si è pensato e valutato il senso di una preghiera che coinvolge co-

munque l’Unità Pastorale di fissare per l’Adorazione e la preghiera per le vocazioni e per la pace, 

solo il 1° Venerdì di ogni mese, alternando l’adorazione nelle due Chiese di S. Maria e S. Marta(S. 

Matteo). 

Il tempo di Adorazione e di preghiera prossimo il 4 Ottobre, si terrà nella Chiesa di S. Maria MdC. 

Coloro che vogliono impegnarsi per essere presenti, potranno iscriversi nell’apposito quaderno po-

sto nella Chiesa dove quel mese si svolge l’Adorazione, ma si invitano ad iscriversi non solo quelli 

che geograficamente abitanti nella Chiesa interessata. 

 

Alcuni membri della Comunità parrocchiale commentano le riflessioni di don Luigi 

E' vero, la nostra Chiesa di S.Maria - S.Marta è una Comunità nella quale siamo tutti responsabi-

li...proprio tutti responsabili: responsabili di "con-correre" al raggiungimento dell'amore verso Dio e 

verso i fratelli, nessuno escluso. Come? con la preghiera (personale, comunitaria, liturgica), con un'azio-

ne mirata che potenzi i carismi di ciascuno, con la comprensione e il rispetto reciproco, con la capacità di 

correggere pazientemente e fermamente, ma senza intransigenza, chi ha involontariamente sbagliato, 

apprezzandone l'impegno e la buona volontà. 

Se qualcuno si sente solo, è forse perché non è stato cercato o non è stato visitato o non è stato accolto 

con sufficiente calore... ma forse può essere anche perché egli stesso si è isolato. E allora è il momento di 

alzarsi e andare incontro all'altro, all'amico, con affabilità e con atteggiamento disponibile. Un sorriso, 

pur appena accennato, uno sguardo attento e rasserenante, una semplice domanda ed un saluto familiare 

possono significare quanto interesse l'altro ha per te...così che tu possa aprirgli il cuore. 

In questa comunità ci siamo tutti, da don Luigi ardori Paolo e a don Ireneo, alle Suore, ai Laici: piccoli, 

giovani, adulti, anziani; tutti interdipendenti, tutti protesi ad un unico scopo. 

Le sconfitte, vere o presunte che don Luigi lamenta sono sconfitte di tutti: le persone "perse" sono state 

perse anche da tutti noi che non siamo riusciti a far capire che lo star bene in comunità dipende da cia-

scuno, anche da chi si è allontanato. 

La "voglia grande di amare e di essere amato" è il desiderio più profondo di ognuno che si realizza quan-

do si percepisce almeno una corrispondenza di attenzione e, come dice papa Francesco, di tenerezza. 

Come la chiesa di S.Marta tornerà al suo splendore dopo il restauro in corso, così la nostra Comunità 

parrocchiale cercherà di conformare sempre di più i propri comportamenti alla luce dell'insegnamento di 

Cristo. Saremo tutti più paghi se non avremo dato per ricevere ma se, con meraviglia, scopriremo di ave-

re anche molto ricevuto. 

A don Luigi, ringraziandolo per quanto ha fatto in questo primo decennio appena trascorso, auguriamo 

di cuore una prosecuzione gioiosa e feconda del suo ministero con tutta la Comunità. 



Pro memoria... 
30 Settembre a Ghezzano ore 21.15  
       Incontro del Consiglio Pastorale U.P 
 

Domenica 6 Ottobre 
      Inizio uffivciale dell’anno pastorale 2013-2014 
ore 8.00 Celebrazione Eucaristica in S. Maria MdC 

ore 11.00 Celebrazione Eucaristica dell’Unità Pastorale in S. Maria MdC 
(N.B. non si celebra alle 10.00 in S. Matteo) 

 

Da Lunedì 7 a Domenica 13 
   ”Settimana a Betania con Maria e Marta”… 
 

Domenica 13 Festa di S. Marta 
ore 10.30 appuntamento in Piazza delle Gondole. Inizio Celebrazione 

ore 10.45 si parte in processione per arrivare alle ore 11.00 nella Chiesa 

di S. Maria per la Celebrazione Eucaristica. 

Per coloro che fanno fatica a camminare, possono andare direttamente in 

Chiesa o immettersi nella processione lungo il percorso. 

Segue pranzo e Festa Insieme c/o la Casa Carraia a San Piero a Grado 
 

Giovedì 17 Ottobre 
   Assemblea del Vicariato con l’Arcivescovo in Santa Maria MdC 
 

Domenica 20 Ottobre 
   ore 18.00 in Cattedrale: Ordinazione di sei Sacerdoti 
 

 

 

...e poi altro che pubblicheremo. Intanto prendiamo atto di questi appuntamenti e 
facciamo quanto possiamo per il meglio. Grazie!!! 

Iscriversi è offrire disponibilità perché si possa avere la certezza che in ogni ora o mezz’ora c’è in 

Chiesa sempre qualcuno. 

Colgo l’occasione per ringraziare Silvana, moglie di Valentino Buchignani, che per molti anni ha por-

tato avanti il servizio riguardante l’Apostolato della Preghiera, e ora è fortemente impossibilitata a 

uscire e a partecipare alla vita della comunità se non dal suo letto. 

Grazie Silvana soprattutto per il tuo esempio che ancora continua nella preghiera. Un abbraccio dal-

la comunità parrocchiale a te e a Valentino. 

C’è anche la necessità di “sostenere” il servizio di Silvana: in particolare di portare alle persone am-

malate, impossibilitate ad uscire, il foglietto edito dall’Apostolato di Preghiera che contiene ogni me-

se le intenzioni richieste dal Papa e dai Vescovi. Per questo i ministri straordinari della comunione, 

possono essere un buon veicolo...con il coordinamento di chi può prendere il servizio di Silvana. Di 

cosa si tratta concretamente...chi è interessato si faccia vivo o con me o con Valentino, Grazie!!! 


